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EDITORIALE

Natale di Speranza
di Tony Seidita

Commissario Generale

Cari fratelli e sorelle Scouts,
quest’anno il nostro tema (“Ver-

so quale direzione andremo?”) ci pone 
dinnanzi a delle scelte e a tanti altri 
interrogativi. Che scelte vogliamo fare? 
Quali sono le direzioni da prendere?
In ogni scelta, che la vita ci pone din-

nanzi, cerchiamo di capire quale sia il 
lato positivo e quale il lato negativo, 
possiamo reagire in un modo piuttosto 
che in un altro, scegliere una direzione 
invece che un’altra. 
Io, per esempio, mi trovo in questa 

situazione. Sono dinnanzi ad una scel-
ta: in quest’editoriale scrivo iniziando a 
lamentarmi di tutte quelle attività che 
non si sono potute svolgere per via del-
la “pandemia”? O invece scrivo di tut-
te le iniziative che si sono realizzate 
e stiamo continuando a programmare 
durante questo particolare periodo?
Beh analizzando bene la situazio-

ne scelgo, senza dubbio, la seconda: 
mi mette più serenità e allegria, mi fa 
pensare che tutte le cose concorrono 

al Bene, in senso maiuscolo, proprio 
perché è ciò che vuole Nostro Signore 
Gesù Cristo per noi.

Tra d.p.c.m., decreti, ordinanze regio-
nali, comunali e pastorali abbiamo 
avuto molto da leggere e studiare. 
Riflettendoci e cercando di trovare, in 
tutto questo marasma di regole, un 
lato positivo, sicuramente possiamo 
trovarlo nel ritenerci abbastanza for-
tunati perché sino ad oggi abbiamo 
potuto svolgere le nostre attività (sep-
pur con qualche privazione e qualche 
regola in più) nel pieno rispetto del 
“distanziamento fisico”. Permettete-
mi questa definizione “distanziamento 
fisico” e non “distanziamento sociale”, 
un sacerdote infatti, in questi giorni, mi 
ha fatto riflettere che per quanto enun-
ciazioni simili, la prima ha una valenza 
diversa: socialmente, infatti, non siamo 
distanti visto che come Scout continu-
iamo a programmare, ad incontrarci, a 
fare appunto associazione. Quest’anno 
starete facendo due, tre anche quat-
tro planning annuali e forse questi non 
basteranno. Tutto viene stravolto da un 

giorno all’altro: appuntamen-
ti, uscite, riunioni. Ma ho visto 
tanto entusiasmo nelle attività 
all’aperto che vengono realiz-
zate, viene messa più energia 
per rendere speciale quel poco 
tempo che possiamo condivide-
re coi ragazzi. Lo stare insieme, 
seppur distanti sfruttando solo 
spazi all’aperto, è assai impor-
tante per due aspetti:  il primo 
riguarda l’aspetto prettamente 
“fisico”.
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EDITORIALE

Dalla coccinella alla scolta e dal lupet-
to al rover è innata la voglia e la neces-
sità di stare insieme e quindi il vedersi, 
il giocare o semplicemente il soffer-
marsi a parlare dopo la Santa Messa 
fa già tanto. Il secondo riguarda l’a-
spetto prettamente “educativo”. Con 
il rispetto di tutte queste regole 
stiamo dando un esempio fortissi-
mo di civismo che oggi manca nel-
la società. Stiamo mettendo in prati-
ca il metodo scout. Questo periodo ci 
ha messo e continua a metterci a dura 
prova, ma ha permesso di apprezzare 
ancora di più l’essere Scout, il nostro 
ESTOTE PARATI, il non dare tutto per 
scontato. È vero, tutto è cambiato ma 
noi dobbiamo essere positivi anche se 
oggi questo termine fa paura.

Le difficoltà dei gruppi esistono anche 
per quanto riguarda gli impegni asso-
ciativi. Programmi stravolti, riadattati, 
annullati, anticipati e posticipati. Insom-
ma non ci stiamo facendo mancare nul-
la. Ma continuiamo a guardare avanti e 
già nel prossimo numero di CAMMINO 
ci sarà un articolo che si occuperà di 
due importanti futuri impegni: i cam-
pi di competenza e il campo scuo-
la. I primi, che verranno svolti tra fine 
maggio e i primi di giugno, vedranno 
impegnati solo i Capi, un’occasione per 
continuare a formarci e specializzarci. 
Molte le adesioni ad oggi. I secondi, che 
verranno svolti a fine agosto, vedranno 
impegnati per la maggior parte rover e 
scolte e capi che ancora devono iniziare 
o completare il percorso formativo. Ini-
ziate a chiedere maggiori informazioni 
ai vostri Capi Gruppo e ai vostri Capi 
Clan e Capo Fuoco, aspettiamo, anche 
qui, di ricevere tante adesioni.

Abbiamo accolto con grande gioia la 
lettera apostolica di papa Francesco 
“Patris corde” che apre l’anno speciale 
dedicato a San Giuseppe. L’Associazio-
ne ha pensato bene di vivere quest’an-
no di Grazia in maniera comunitaria. 
Ogni Capo Gruppo ha ricevuto il “Kit di 
San Giuseppe” che racchiude una bella 
stampa del Santo (con l’augurio al più 
presto di appenderla con una bella cor-
nice nelle proprie sedi), la lettera apo-
stolica, una lettera di Padre Vincenzo, 
la preghiera del Sacro Manto e un plan-
ning di preghiera. Per un anno infatti, 
pregheremo insieme il Sacro Manto. 
Ogni settimana un Gruppo diverso avrà 
il compito di pregare questa potentissi-
ma preghiera per tutta l’Associazione.

Per concludere voglio augurarvi i miei 
più sinceri auguri di buon Natale. Anche 
se mancheranno i grandi festeggiamen-
ti tra parenti, questo non deve essere 
un Natale triste, ma di Speranza, da 
vivere come la famiglia di Nazareth 
ha insegnato. Quante difficoltà affron-
tarono Maria e Giuseppe eppure loro 
non si persero mai d’animo. Il Natale 
è dunque festa di gioia e anche se il 
virus, piccolissimo e impercettibile, sta 
segnando le nostre vite, e, senza scan-
dalizzare nessuno, ad alcuni le segnerà 
per sempre, questo Natale deve essere 
davvero un Tempo di Grazia e di Rina-
scita. Accogliamo Gesù bambino nel 
nostro cuore e lui farà di noi Uomini 
Grandi, in grado di fare cose straor-
dinarie. Auguro a tutti voi, alle vostre 
Comunità di Clan, di Fuoco e Capi e alle 
vostre famiglia un Natale Santo pieno 
di buoni e santi propositi.
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CHIESA E FEDECammino n. 103

di padre Vincenzo Buscemi
Assistente Generale

Nell’ultimo numero della nostra 
rivista “Cammino” avevo cominciato 

a scrivere qualcosa sul tema della 
consacrazione che sarà il leitmotiv 
di questo nostro anno associativo. E 
il punto di partenza di questo nostro 
viaggio è stato – e non poteva essere 
diversamente – il buon Padre del cielo 
che ancora una volta prende l’iniziativa. 
Vi invitavo infatti a rivolgere gli occhi 
della mente e del cuore a Colui che ci 
ama, ci ha scelti, e si è legato a noi e 
vuole riversare su di noi tutta la Sua 
infinita tenerezza. 
Consacrazione significa ricordare 

innanzitutto questo. Significa ripetere 
quelle parole che il Signore tante 
volte ha detto al suo popolo – per 
bocca dei profeti prima e poi mandando 
nel mondo il Suo Figlio Gesù – e che 
valgono per me e per te: io ti amo; 
vale la pena di amare te, perché tu 
sei importante, «tu sei prezioso ai 
miei occhi» (Is 43, 4). Consacrazione è 
credere in questo messaggio; è credere 
che siamo chiamati a fare cose belle, 
grandi e uniche; è decidersi finalmente 
di essere se stessi e aprirsi a questa 
novità.

Ora, però, è il momento di fare un 
passo in avanti. 

In ogni formula di consacrazione si fa 
sempre riferimento al Battesimo, 
che è la prima e più importante 
consacrazione, e agli impegni che il 
cristiano si assume quando rinasce 
dall’acqua e dallo Spirito come nuova 
creatura. Ad esempio, San Luigi Maria 
Grignion de Montfort ci fa pregare:

«Io… rinnovo oggi e ratifico nelle tue 
mani, o Maria Immacolata, i voti del 
mio Battesimo. Rinuncio per sempre 
a satana, alle sue seduzioni e alle 
sue opere e mi do interamente a 
Gesù Cristo…».

E allora, visto che mediante il 
Battesimo tutti siamo consacrati a 
Dio, penso valga la pena soffermarci 
su questo Sacramento, che quasi tutti 
noi abbiamo ricevuto quando eravamo 
molto piccoli. In modo particolare, 
vorrei fermarmi sul significato di 
quell’unzione crismale che viene fatta 
nella celebrazione del battesimo dei 
bambini e che è uno dei riti più chiari 
per capire ciò che il Battesimo produce 
nella vita del cristiano. 
Mentre l’unzione pre-battesimale 

con l’olio dei Catecumeni che viene fat-
ta sul torace esprime il senso del com-
battimento, l’altra unzione, quella 
post-battesimale, col crisma ha un 
senso diverso. Si tratta proprio di una 
consacrazione, che ha un simbolismo 
fortissimo sotto il punto di vista biblico.

Rivestiti di profumo. 
Sacerdoti, re e profeti.
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Certamente non ricorderai il tuo 
Battesimo, ma lo avrai sicuramente 
visto amministrare nella tua Parrocchia. 
E allora sai che mentre il sacerdote 
unge il capo del bambino, dopo che lo 
ha battezzato con l’acqua, dice:

«Dio onnipotente, Padre del nostro 
Signore Gesù Cristo, ti ha liberato 
dal peccato e ti ha fatto rinascere 
dall’acqua e dallo Spirito Santo, 
unendoti al suo popolo; (fin qui 
vien detto quello che è successo, 
mentre ora dice quello che sta per 
succedere) egli stesso ti consacra 
con il crisma di salvezza, perché 
inserito in Cristo, sacerdote, re e 
profeta, tu sia sempre membro del 
suo corpo per la vita eterna».

Permettimi di ricordarti che l’olio è 
usato nella Chiesa con tre sensi:
• l’olio degli Infermi, che riprende 

l’antico senso di unguento, di cura, 
di medicina;

• l’olio dei Catecumeni, quello del 
unzione pre-battesimale, che 
riprende il senso di lubrificante, 
atto a far sfuggire dalla presa 
dell’avversario;

• l’olio del Crisma, usato nel 
sacramento della Confermazione 
e nell’unzione post-battesimale 
– questa di cui stiamo parlando – 
che ha il senso di profumo, ha il 
senso di cosmetico.

Qui si parla di una realtà di bellezza 
che viene consegnata attraverso 
questo olio che è mescolato al balsamo, 
a profumi molto intensi e buoni.
Dobbiamo considerare che la 

parola “Cristo”, in greco Christós, 
è la traduzione del termine ebraico 

mašíakh, in italiano “Messia”, che vuol 
dire proprio “Unto”. Il consacrato era 
uno su cui si versava olio. E il senso 
era: essere inondato di profumo. In 
sé “Cristo” vuol dire “il profumato”; i 
cristiani sono “i profumati”. 
Dopo averlo battezzato, il sacerdote 

profuma il bambino. Con un gioco di 
parole, diciamo che il sacerdote lo 
unge con questo olio, mescolato ad 
essenze, per esprimerne l’essenza. 
È interessante questa parola essenza, 
che esprime la parte interiore e la 
sostanza propria di qualcosa, ma 
esprime anche la parte percepibile 
dagli altri. Le essenze sono i profumi. 
Quest’olio, che viene preparato con 
tutta una serie di piante e di resine, che 
producono un particolare e meraviglioso 
profumo, funge appunto per dare 
questo senso della realtà interiore che 
all’esterno viene percepita. Il profumo 
e il cattivo odore parlano dell’altro a 
distanza; fanno capire l’altro chi è; la 
cosa che cos’è. Il profumo indica questo 
mondo del fragrante o del rancido, cioè 
della vita o della morte. Il bambino 
viene unto perché profumi di vita.

L’Antico Testamento descrive con 
particolari il rito della consacrazione dei 
sacerdoti e dei re. Quando venivano 
unti i sacerdoti, come leggiamo nel 
libro dell’Esodo e del Levitico a riguardo 
di Aronne, o i re, come vediamo nel 
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caso di Samuele che unge il re Davide 
nella casa di suo padre Iesse, questi 
vengono unti con un corno pieno d’olio. 
Cioè, non è che venivano unti così con 
una goccia, ma venivano proprio invasi, 
inondati di olio. L’olio veniva versato 
con abbondanza sul capo dell’eletto, 
cosicché tutta la sua persona veniva 
come vestita d’olio. E a quel punto 
era profumatissima. Da quel momento 
quella persona era come cambiata nella 
sua essenza.
Dopo essere stato unto, il sacerdote 

diventava atto a rappresentante il popolo 
nel culto e ad aprire le strade del culto 
nel rapporto con Dio e poteva entrare 
nei luoghi santi. Addirittura il sommo 
sacerdote era l’unico che poteva entrare 
nel Santo dei Santi, cuore del tempio, 
luogo dell’incontro, del segreto di Dio. 
Dopo essere stato rivestito di potenza 
dall’alto attraverso il segno dell’unzione 
il sacerdote diveniva pontefice, diveniva 
cioè ponte tra il popolo e Dio, tra gli 

uomini e Dio. Diveniva come il legame 
tra Dio e gli uomini. E veniva destinato 
alla preghiera e all’offerta dei sacrifici. 
Similmente anche i re vengono unti 

con questo stesso unguento. E questa 
unzione indica sempre il senso di 
questa consacrazione. Chi è il re? Il re 
non è un re qualsiasi; è il re del popolo 
santo, il re del popolo eletto, che dovrà 
governare questo popolo a nome di 
Dio. È Dio infatti il vero Re. È Dio che 
veramente governa il suo popolo. È lui 
la guida. E allora il re dovrà esercitare 
questo compito in nome di Dio, e 
quindi deve essere rivestito di potenza 
dall’alto.

Non è completa la trattazione dell’un-
zione se non parliamo dell’unzione 
profetica, che in verità non è un’un-
zione fisica. Nell’Antico Testamento non 
assistiamo a nessuna unzione di profeti, 
però c’è qualche riferimento indiretto. 
Ricordiamo quel famoso testo di Isaia, 
che Gesù proclama e commenta quan-
do entra nella sinagoga a Nazareth:

«Lo spirito del Signore Dio è su di 
me, perché il Signore mi ha consa-
crato con l’unzione; mi ha mandato 
a portare il lieto annuncio ai miseri,
a fasciare le piaghe dei cuori spezzati,
a proclamare la libertà degli schiavi,
la scarcerazione dei prigionieri,
a promulgare l’anno di grazia del 
Signore». (Is 61, 1-2a).

Si tratta di un’unzione simbolica. Quello 
che però alla fin fine troviamo è che la 
funzione del sacerdote, la funzione del 
re e la funzione del profeta sono legati, 
o direttamente o indirettamente, a 
questo rito dell’unzione.
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In effetti il profeta viene rivestito di 
Spirito Santo, riceve l’essenza di Dio, 
riceve in sé lo spirito profetico e può 
esercitare il suo ministero profetico 
sulla base di questa investitura, di 
questa unzione. 
Tutte queste unzioni convogliano 

nella figura di Gesù di Nazareth, il 
quale è l’Unto. Egli è Sacerdote, Re e 
Profeta. La sua primaria unzione, la 
sua funzione messianica è regale, ma 
è indubitabilmente profetica nel suo 
ministero pubblico e, come presenta 
splendidamente la lettera agli Ebrei, 
è sacerdotale sulla croce, perché lui 
svolge, attua il sacrificio più alto, il 
sacrificio pieno e perfetto.
Dunque, questa unzione porta questo 

significato regale, sacerdotale e 
profetico. E allora capiamo che, mentre 
stiamo ungendo un nuovo cristiano che 
è arrivato nel popolo di Dio, gli stiamo 
conferendo queste caratteristiche.
Mamma mia, forse mi sono ancora 

lasciato prendere la mano e usato 
parole e concetti un po’ troppo 
“tecnici”! Spero, caro lettore, che tu 
mi stia ancora leggendo. Sicuramente 
questa “penitenza” ti abbonerà anni 
di Purgatorio! Se avrai ancora un po’ 
di pazienza, guadagnerai addirittura 
l’indulgenza plenaria!
Vorrei ancora aggiungere qualcosa. 
Vorrei rileggere la formula che 

accompagna l’unzione post-battesimale 
sul capo del bambino:

«Egli stesso ti consacra con il 
crisma di salvezza, perché inserito 
in Cristo, sacerdote, re e profeta, tu 
sia sempre membro del suo corpo 
per la vita eterna».

Qui si parla al bambino e gli si dice 
chi lui è: guarda che tu devi sapere chi 
sei! È importante capire che attraverso 
il Battesimo, abbiamo conferito a 
questo bimbo un destino, gli abbiamo 
conferito un’identità: questo bimbo 
sarà un sacerdote, un re e un profeta. 
Il cristiano molto spesso dimentica 
questa sua dimensione. Ognuno di noi 
che è battezzato è un sacerdote, è un 
re, è un profeta. 
Il carattere battesimale, la realtà più 

profonda che Dio ci ha donato per 
essere suoi figli si esplica in questa 
attività, che abbiamo visto pienamente 
in Cristo. Quale? Il fatto di essere 
sacerdoti. Quando preparo i genitori 
al Battesimo dei loro figli dico sempre: 
dovete insegnare a questo bimbo, a 
questa bimba, che è un sacerdote, 
è una sacerdotessa. Che vuol dire?     



9 Guide e Scouts San Benedetto

Che ha un compito. Dovrà imparare e 
sviluppare l’arte di saper parlare con 
Dio, di avere intimità con Dio, di saper 
pregare. È il ministero della preghiera, è 
partecipare appunto a questa vocazione 
sacerdotale. Cristo è stato il tramite fra 
Dio e gli uomini. E i cristiani continuano 
questa missione. Io voglio incontrare 
Dio. Cosa devo fare? Incontro un 
cristiano. Lui, che è il mio sacerdote, 
il mio mediatore, mi farà incontrare il 
Signore Gesù Cristo, mi farà incontrare 
il Padre. Quando Saulo si vede buttato 
a terra sulla via di Damasco, si sente 
dire dalla voce: “Saulo, Saulo, perché 
mi perseguiti?”. Ma Saulo non ha mai 
toccato Gesù di Nazareth. Lui risponde: 
“Chi sei, o Signore?”. E la voce risponde: 
“Io sono Gesù, che tu perseguiti” (At 
9, 4-5). Ma Saulo non ha mai toccato 
niente altro che i cristiani. Toccare i 
cristiani è toccare Cristo.

Allora, un sacerdote era colui che 
metteva in comunicazione il popolo con 
Dio e Dio con il popolo. Un cristiano 
ha questo ruolo qui. Sviluppa questa 
missione: saper parlare di Dio, saper 
parlare a Dio degli uomini; avere lo 
splendido, consolante, meraviglioso, 
fortissimo dono della preghiera; saper 
pregare, saper rivolgersi a Dio, saper 
intercedere; conoscerne l’intimità, 
saper entrare nel santo dei santi del 
rapporto con lui. Ogni cristiano è 
chiamato a vivere questa dimensione. 
E ancora, a questo bimbo gli 

stiamo dicendo che deve imparare 
a ragionare da re, deve imparare 
a ragionare da principe. Noi 
ragioniamo da schiavi, ragioniamo 
da sguatteri, ragioniamo da gente 
subordinata. Mentre il Signore Gesù 

Cristo ci ha dato uno spirito non di 
schiavi, ma di figli del Re dei re (cfr. Rm 
8,15). Cosa vuol dire essere re? Vuol 
dire aver vinto un’opposizione interiore, 
essere nella condizione di dominio della 
propria realtà; non essere schiavi; non 
essere i marinai della propria barca, 
ma i capitani della propria avventura; 
navigare nella vita avendo il timone 
del proprio essere; essendo capaci 
di governare le proprie passioni, non 
essendo in balia degli impulsi.

Con il Battesimo questo bimbo dovrà 
scoprire che è un re, questa bimba 
dovrà scoprire che è una principessa, 
che non deve stare nella vita come una 
schiava; e che il vero combattimento 
non è mai fuori di sé ma dentro di sé. 
Gli altri ci possono trattare da schiavi. 
È vero. Ma il problema è quando noi ci 
comportiamo da schiavi. Cristo è Re ed 
è libero, ed è pure un carcerato. Ma è 
un carcerato libero. C’è chi è libero, ma 
è un carcerato dovunque sta. 
Vivere con questa unzione vuol 

dire sapere una cosa di Dio che mi 
fa re; sapere una cosa di Dio che mi 
fa sacerdote. Lo conosco, so parlare 
con lui; lo conosco, so vincere le mie 
passioni perché so che non devo temere 
le altre potestà. Quante schiavitù la vita 
ci offre per essere alla fine solo l’ombra 
di noi stessi, per essere la brutta copia 
di noi stessi! Siamo chiamati a vita 
principesca. Non dimentichiamolo mai! 
E da ultimo, siamo chiamati a vita 

profetica. Un profeta sapeva parlare a 
nome di Dio e sapeva cogliere il segreto 
della storia. Avere questa funzione 
profetica vuol dire essere chiamati a 
saper dire la verità, a sapere cogliere la 
verità delle cose.

CHIESA E FEDECammino n. 103
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Un profeta non è un indovino, 
uno che ti dice che fra mezz’ora 
ci sarà un incidente non so 
dove, o uno che ti dice che 
fra tre anni troverai l’anima 
gemella. Queste sono bazzecole 
da quattro soldi e trappole per 
sciocchi creduloni, oroscopi e 
stupidaggini varie. Un profeta 
è uno che sa cogliere la 
verità della realtà, sa 
cogliere il piano nascosto 
di Dio nelle cose. È uno che 
impara che tutto è Provvidenza. 
È uno che sa cogliere la grazia 
nascosta nelle cose, anche più 
difficili. È uno che sa vedere il 
bene, sa riconoscere il male, 
sa distinguere le trappole dalle 
occasioni, sa distinguere la 
volontà di Dio e la sa anche 
indicare. È un’unzione che fa 
vivere da sapienti, da saggi, 
in maniera tale che si abbia 
un’attitudine rispetto alla vita, 
per cui io so che la mia vita 
è sempre e comunque cosa 
buona, e so riconoscere la santa 
volontà di Dio. 

La consacrazione battesimale 
ci ha dunque rivestiti di una 
dignità straordinaria: la dignità 
di chi sa parlare con Dio; di chi 
sa vivere in maniera veramente 
libera, con grande autonomia 
rispetto agli idoli di questo 
mondo; di chi sa cogliere la 
verità nelle cose; di chi sa 
cogliere il senso delle cose; 
di chi sa cogliere la saggezza 
stessa di Dio.

Il giorno dopo, (Giovanni  Battista) 
vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco 

l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del 
mondo! Egli è colui del quale ho detto: “Dopo 
di me viene un uomo che è avanti a me, perché 
era prima di me”. Io non lo conoscevo, ma sono 
venuto a battezzare nell’acqua, perché egli fosse 

manifestato a Israele». (Gv 1,29-31)
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di Giorgio Palmeri
Commissario Branca Esploratori

Corri, sorridi, prega. Perché mai pro-
prio in quel momento gli tornarono 

alla mente quelle parole?
Appostato silenziosamente dietro un 

cespuglio, le ginocchia piantate sul 
terreno umido, Matteo stava con gli 
occhi puntati su quella lanterna accesa, 
cercando di scacciare quella tensione 
fastidiosa e controproducente. Doveva 
rimanere calmo e razionale per riusci-
re a entrare in quel fortino, una velo-
ce azione che gli avrebbe permesso di 
vincere quel gioco notturno. E maga-
ri anche il campo, visto che si tratta-
va dell’ultima fase del Grande Gioco, e 
Dio solo sapeva quanto quei punti gli 
servivano a recuperare il vantaggio che 
la Tigri aveva sulla sua Gufi. Calma e 
razionalità, dunque. “È la resa dei con-
ti” pensò.

Ma perché gli vennero proprio adesso 
quelle parole in mente: “corri, sorridi, 
prega”? Matteo le aveva lette sul Libro 

d’Oro di Sq. la prima volta che da Capo 
Sq. ne aveva potuto sfogliare le pagine. 
Facevano parte di un ultimo messaggio 
di uno dei suoi predecessori, anche se 
non ricordava bene quale. Ne rimase 
colpito, senza dubbio, perché in quel-
le tre parole era spiegato tutto il senso 
dell’essere Capo Sq.
Corri: sii il primo della tua Sq. e dai il 

massimo per loro.
Sorridi: devi volere bene a tutti loro, 

anche ai più insopportabili.
Prega: devi pregare tanto per la tua 

Squadriglia.
Ecco, forse questo non lo aveva fatto 

tanto ultimamente. Durante le giornate 
del campo si è troppo indaffarati o trop-
po stanchi per pregare sul serio, con 
il cuore più che con la bocca. Magari 
adesso poteva essere il momento? Non 
si sarebbe offeso il Padre Eterno se gli 
avesse chiesto di scomodarsi per dargli 
una mano in un gioco? Beh, d’altronde 
è per il “bene” della sua Sq...
Matteo chiuse per un attimo gli occhi, 

giunse le mani e pregò sussurrando: 
“Signore, ti prego, aiutami a vincere”. 
Riaprì gli occhi, più analitico di prima e 
serio come non mai: il fortino era stato 
segnato con il nastro bicolore con una 
forma perlopiù quadrata, per come era 
permesso dai quattro alberi che ne deli-
mitavano i vertici. Il lato posteriore era 
troppo difficile da raggiungere senza 
farsi vedere, mentre quello frontale era 
ben difeso da due della Tigri. Il piano 
dell’attacco era stato deciso: avrebbe-
ro attaccato lui, il suo Vice Luca, Filip-
po e Marco, mentre gli altri sarebbero 

“Corri, Sorridi, Prega”E
g
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rimasti a difendere la propria base. Al 
segnale sonoro di Luca (due sassi sbat-
tuti), tutti avrebbero attaccato uno die-
tro l’altro, confondendo i cinque difen-
sori. La speranza era che almeno uno 
di loro riuscisse ad entrare per ottene-
re un pareggio, e se fossero addirittu-
ra riusciti ad entrare in due avrebbero 
ottenuto la vittoria.
“Correre, lo sto facendo. Sorridere, 

abbiamo collaborato e organizzato un 
piano. Pregare, ho pregato” pensò. Non 
poteva andare male. Non doveva anda-
re male. Aveva messo tutto il suo impe-
gno in quei giorni, e un po’ gli pare-
va assurdo che tutto il campo dovesse 
contendersi alla fine in un solo Gran-
de Gioco. Aveva bisogno di vincere: 
per riscattare i debiti che aveva preso 
quell’anno per colpa del prof di latino 
e greco che lo detestava, per riscatta-
re quell’amore non corrisposto per la 
sua compagna di classe, per riscattare 
tutte le incomprensioni che si portava 
con i suoi genitori. Doveva riscattare se 
stesso con quel campo.

La lanterna posta al centro del fortino 
illuminava i suoi bordi quel tanto che 
bastava per permettergli di vedere il 
punto da cui sarebbe potuto entrare, 
non appena il difensore che sorvegliava 
quel lato si fosse distratto. 
Ma in quel momento le orecchie atten-

te di Matteo non sentirono lo schioc-
co di sassi che si aspettava, piuttosto 
un grande fracasso di rami spezzati e 
passi pesanti che provenivano da die-
tro. Matteo si girò e vide il suo novizio 
Benedetto arrivare ansimante e di gran 
corsa, diretto verso la base nemica. La 
sua lentezza era tremenda, grassoc-
cio com’era, e nel giro di pochi secondi 
attirò su di sè le torce nemiche, in dire-
zione del cespuglio dietro il quale era 
appostato il suo Capo Sq.
“C’è Benedetto! E lì dietro si vede 

anche Matteo!” urlò Paolo, il Capo Sq. 
della Tigri. 
L’attacco fallì. Quel gioco notturno la 

squadriglia Gufi lo perse. E sì, i punti 
ottenuti dalla Tigri fecero in modo che 
la Gufi perdesse anche il campo. Che 
Matteo perdesse il campo, il suo ultimo, 
prima di passare al Clan. Ma la sua pre-
ghiera non fu affatto inascoltata. Quan-
do dopo la fine del gioco si dovevano 
smontare i fortini per andare a dormi-
re in tenda, Matteo era furibondo. Si 
diresse verso Benedetto, che era inten-
to a raccogliere il suo maglione posato 
per terra, e desiderò tirargli un calcio 
in quel suo grasso sedere, sbraitandogli 
contro “che schifo hai fatto? Hai rovi-
nato tutto!”. Ma poco prima che alzas-
se il piede, sentì un debole singhiozzo. 
Matteo si accorse appena in tempo: il 
suo novizio era chinato perché stava 
piangendo. 
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“Che fai?” gli chiese duramente. Bene-
detto rispose bofonchiando e asciugan-
dosi di fretta le lacrime “niente”.
Non poteva essere niente. “Stai pian-

gendo?” domandò Matteo, con un tono 
a metà tra l’incredulo e il rabbioso. “Non 
solo mi hai fatto perdere, ma ti devo 
pure consolare?” pensò. Poi i suoi occhi 
caddero sulle gambe grassocce del suo 
novizio e vide che erano tutte intarsiate 
di rosso, piene di tagli ed escoriazio-
ni. “Ma come hai fatto a ridurti così?” 
gli disse chinandosi. D’un tratto provò 
soltanto pena ed anche vergogna per 
il senso di rabbia provato poco prima. 
Benedetto rispose “non mi fanno male, 
io volevo soltanto far vincere la Gufi. Ho 
voluto provare il tutto per tutto, come 
dici sempre di fare tu. Ma ho sbagliato, 
come faccio sempre, e 
ti ho rovinato l’attacco. 
Scusa Matteo, il campo 
lo perderemo per col-
pa mia!”. Queste ultime 
parole le disse con un 
groppo alla gola, rico-
minciando a lacrimare. 
Matteo in cuor suo sape-
va davvero che il campo 
lo avrebbero perso per 
via di quella sconfitta. 
Era una semplice que-
stione algebrica. Ma ciò 
che gli uscì dalla bocca 
lo sorprese e, in fin dei 
conti, lo cambiò. Passò 
un braccio sopra la spal-
la di Benedetto e, men-
tre si sentivano i fischi 
del capo riparto in lonta-
nanza, disse “Non pre-
occuparti, Benny, è solo 
un gioco. Sapere che hai 

dato il massimo mi rende fiero e mi fa 
credere che abbiamo comunque vinto”.
Si può certamente dubitare che un 

adolescente impulsivo e competitivo 
potesse rispondere così? Può darsi. 
Eppure la risonanza che ebbero quelle 
parole nel cuore di chi le disse e di chi 
le ascoltò fu potente e portò molti frut-
ti. Persino quando molti anni dopo, in 
quello stesso riparto, un giovane Capo 
Sq., Emanuele, chiese al suo Capo 
Riparto Matteo quale fosse il segreto 
per essere un bravo Capo Squadriglia. 
Quel Capo Riparto sorrise, scambiò 
uno sguardo complice con il suo aiuto 
Benedetto e disse “sono tre le parole 
che dovrai ricordare... te le dirò raccon-
tandoti come quello lì mi fece perdere 
il mio ultimo campo”. E Benedetto rise.
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di Stefania De Luca
Commissaria Branca Guide

Nella storia far parte di una Corte è 
sempre stato qualcosa di nobile e 

prestigioso. Dire oggi ai nostri ragazzi 
di entrare a far parte di una Corte 
d’Onore, anche se possa sembrare 
anacronistico, continua a dare un senso 
di orgoglio e fierezza fondamentali per 
un Capo Squadriglia. Essa è un prezioso 
strumento che B.-P. ci ha donato come 
parte integrante del metodo esploratori/
guide ed elemento essenziale per il 
corretto funzionamento del sistema 
delle squadriglie. In Scautismo per 
Ragazzi B.-P. ne definisce scopo e 
componenti.

Gli scopi possono essere diversi: ci si 
riunisce se si deve chiudere o aprire 
una squadriglia, definire i nuovi ruoli 
di capo e vice, valutare se un ragazzo 
è pronto ad un passaggio di classe o 
a poter pronunciare la sua promessa, 
per parlare con chi ha bisogno di essere 
spronato, incoraggiato o premiato, 
e ancora più fondamentale, la Corte 
d’Onore stabilisce il programma 
dell’anno con le grandi attività da 
proporre. Tutti questi temi non vengono 
decisi dal Capo Riparto ma dalla Corte 
d’Onore al completo. Ecco che un Capo 
Squadriglia svolge bene il suo ruolo non 
quando si limita ad eseguire gli ordini 
del Capo Riparto, né quando fa di testa 
sua, ma se è parte integrante delle 
decisioni che coinvolgono il Riparto.

Sebbene siano passati più di 100 anni, 
resta uno degli organi fondamentali 
di un Riparto, è tra gli strumenti 
più importanti del metodo, serve 
ad instillare nel ragazzo il senso di 
responsabilità che lo porta a decidere 
per sè e per gli altri, per il bene comune.

È assimilabile ad un organo di governo: 
un gruppo ristretto, pochi eletti con 
un ruolo ben preciso nella società-
riparto, discutono sul futuro di questo 
coinvolgendo nelle loro decisioni tutti i 
componenti dei Riparto. Gli squadriglieri 
poi verranno convocati se necessario, 
se le decisioni riguardano le singole 
persone, ma i temi di discussione sono 
quasi tutti stati discussi dalla Corte 
d’Onore. Questi sono gli elementi 
metodologici distintivi che rendono lo 
scautismo unico e valido a far crescere 
i ragazzi e a prepararli per affrontare 
la vita sia di un semplice cittadino che 
di colui che potrà ricoprire un ruolo 
decisionale. La Corte d’Onore è utile 
non solo a chi ne fa parte ma anche 
agli altri componenti del riparto che 
osservano da una prospettiva diversa e 
sono portati a rispettare un organo di 
tale autorevolezza, e tutti loro crescono, 
si responsabilizzano, sentono sempre 
più il senso di appartenenza al Riparto.

Deve avere una modalità di 
svolgimento seria, curata in ogni 
dettaglio. Si consiglia di indirla con 
un invito diretto ai Capi Squadriglia, 
includendo eventualmente l’ordine 
del giorno proposto che loro potranno 

La Corte d’Onore è una cosa seria!E
g
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integrare, e un invito ai ragazzi che 
verranno chiamati (anche tutto il 
Riparto se occorre), di svolgerla in una 
sede diversa dal solito o nella propria 
sede ma adattando l’angolo ad un 
incontro solenne. Un tavolo, un telo 
su di esso, una lanterna accesa, una 
immagine sacra possono conferire al 
solito luogo un aspetto diverso che 
fa entrare nel clima giusto i ragazzi. 
Non deve mancare la Legge Scout 
che fa ricordare ai componenti e a chi 
verrà chiamato, i principi cardine dello 
scautismo. Fuori dalla porta resterà il 
Fiammino di Riparto a simboleggiare a 
chiunque passi che al di là della porta 
sta avvenendo qualcosa di non usuale 
ed importante.

È necessario che ci sia un registro di 
Corte d’Onore che riporti la preghiera 
iniziale e che raccolga tutti i verbali 
delle Corti d’Onore svolte in passato. 
Tramandare il registro è utile a 
mantenere stile e tradizioni di Riparto. 
Il ruolo del segretario si può anche dare 
ad un Aiuto Capo Riparto che si limiterà 
solo a scrivere e non intervenire in 
votazioni e decisioni. Ogni componente 
firmerà il verbale a fine incontro.

Si svolge in perfetta uniforme in 
qualunque circostanza ci si possa trovare 
(sia al campo che in sede o altrove), la 
Corte d’Onore è una cosa seria! Essa 
è composta dai Capi Squadriglia, dal 
Capo Riparto e dall’Assistente.
Possono esserci 3 momenti importanti 

nell’anno che possono richiedere una 
Corte d’Onore:
• inizio anno per definire il nuovo 

assetto del riparto e dare le linee 
guida del nuovo anno;

• al campo invernale quando si fa un 
primo bilancio, si definiscono nuovi 
obbiettivi e si valutano eventuali 
cerimonie;

• al campo estivo per ragioni 
analoghe.

È raccomandabile che si svolga in 
questi 3 momenti, si possono avere 
ulteriori necessità nel corso dell’anno 
che la richiedano, non ci sono limiti 
di frequenza ma se fosse troppo 
spesso perderebbe il suo carattere 
di eccezionalità. I problemi seri che 
possono sorgere in riparto possono 
richiedere questo incontro formale 
per dedicare ad essi il giusto tempo, 
la giusta concentrazione, la corretta 
organicità di ruoli. La squadriglia deve 
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vivere la sua vita indipendentemente 
dalle altre squadriglie, ma è comunque 
parte di un riparto e con questo organo, 
se ben sfruttato, si terrà tutto il riparto 
in buona salute.

Per maggiori approfondimenti si 
suggerisce la lettura di due testi.

Il primo testo 
consigliato è “Norme 
direttive di Branca”, 
che potrete trovare 
online sul nostro sito 
seguendo il link http://

www.scoutsanbenedet to . i t/
portale/index.php/documenti/
norme-direttive-di-branca
C’è un capitolo dedicato alla Corte 

d’Onore. Viene affrontato il tema in 
ambito metodologico e pratico e non 
mancano spunti di riflessioni.

Il secondo testo 
consigliato è il libro di 
John Thurman dal titolo 
“La Corte d’Onore” che 
potete trovare online 
seguendo il link https://

www.baden-powell . it/bazar/
Metodo/John_Thurman_La_
Corte_d_Onore.pdf
In questo libretto, salvo alcuni aspetti 

secondari legati alle norme inglesi 
dell’epoca, si presenta in maniera 
molto chiara e molto fedele al pensiero 
di B.-P., il ruolo fondamentale che deve 
avere la Corte d’Onore nella guida di un 
Riparto Scout.
Vengono dati suggerimento al Capo 

Riparto su come comportarsi in 
determinate situazioni e viene riportato 
un esempio, molto completo, di riunione 
di Corte D’Onore.

GIOCARE IL GIOCO Cammino n. 103
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Ricordo molto bene quello che ho 
sentito pochi anni fa dalle labbra di 

un ufficiale molto anziano:

"Non preoccupatevi dei risultati im-
mediati; se il metodo è giusto alla fine 
anche i risultati saranno buoni, ma se 
il metodo è sbagliato, per quanto buo-
no possa apparire il risultato, prima o 
poi il disastro è inevitabile".

Così concentriamoci sul metodo, per-
ché quanto vi ho appena riportato è 
assolutamente vero.

...Io voglio ribadire che la cosa più 
importante nel metodo dello Scauti-
smo è di lasciare che i ragazzi siano i 
protagonisti.

John Thurman
Capo Campo di Gilwell
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di Gabriele Gucciardi
Rover Clan Cristo Re

Sono trascorsi ben 5 anni della chiu-
sura del Clan Cristo Re del Pa1. Il 25 

Ottobre scorso ha visto ricostituirsi l’u-
nità ma sotto l’inedita veste di “Inter-
clan di Gruppo”. Quali sono le novità?
Di fatto si tratta di un Clan condiviso 

dal Pa1 e Pa5, i cui componenti proven-
gono da entrambi i Gruppi. Il termine 
“Interclan” ha proprio questo signi-
ficato: un Clan che riunisce in tutto e 
per tutto ragazzi provenienti da Gruppi 
differenti.
Per simboleggiare quest’unione, i 

Rover che fanno parte dell’Interclan 
di Gruppo Cristo Re (è stato mante-
nuto lo stesso nome dell’ex Clan del 
Pa1) indossano un fazzolettone diviso 
a metà: da una parte i colori del Pa1, 
dall’altra quelli del Pa5.

Il grido del novello Clan è: “Cristo 
Re, impera!” Il suo distintivo raffigura 
il cuore vandeano, che rappresenta lo 
spirito di Fedeltà ai valori cristiani; la 
difesa della Fede Cristiana dagli attac-
chi del mondo ateo; la promozione di 
un cristianesimo autentico e concreto, 
sulle orme di Gesù, unico vero Re!
In questi intensi due mesi numero-

se attività si sono susseguite: attività 
in presenza e telematiche, due uscite, 
un momento di servizio, varie occasioni 
di riflessione e di preghiera. Abbiamo 
avviato anche nuove tradizioni e svol-
to un bellissimo pernottamento in vista 
del futuro primo campo invernale. 
Ci sono ancora molte esperienze da 

fare e competenze da sviluppare, ma 
noi Rover insieme al nostro Capo Clan 
siamo pronti sempre a metterci in gioco 
per fare del nostro meglio ogni giorno.
Buona Strada.

Interclan Cristo Re
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Il torneo di Scoutball Associativo Gui-
de ha avuto la sua degna conclusione il 
9 Ottobre. Le 4 squadre finaliste si sono 
incontrate in un altro splendido luogo 
della nostra città, il prato del Foro Ita-
lico, e lì si sono svolte le ultime partite.
Il podio si è quindi definito così:
1. Sq. Albatros;
2. Sq. Cigni;
3. Riparto Stella Polaris;
4. Riparto Santa Giovanna D’Arco.

Le tifoserie erano presenti e con stri-
scioni e cori hanno dato animo alle 

squadre che con vigore hanno combat-
tuto. Scontri impegnativi, uno ha anche 
dovuto svolgere i tempi supplementari 
per definire la vincitrice, l’altro è stato 
un vero e proprio derby tra due squa-
dre dello stesso gruppo, tutte hanno 
ancora una volta dimostrato lealtà nel-
lo spirito di competizione che il torneo 
richiedeva.
Auguro a tutte le guide di vivere altre 

occasioni di questo tipo dove si vive 
veramente l’esperienza della storica 
frase di B.-P.: “Tutto col Gioco, niente  
per Gioco”.

Torneo di scoutball

12
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a uno 

strato d’aria, che funge da isolante. U
na tenda senza 

sovratelo, in breve term
ine condenserà l’acqua all’in-

terno quando c’è sole e um
idità, pioverà e farà m

ol-
to freddo. N

on soddisfare i requisiti di base sarebbe 
totalm

ente sconsigliato.
P

icch
e
tti e
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n
i: generalm

ente elem
enti m

etal-
lici, curvi in punta con i quali sia la tenda che i tiranti 
sono fissati a terra.

Parte interna della tenda
Tenda con veranda

Tenda con abside
Tenda senza veranda

S
acche tenda

“Sua maestà la tenda canadese” (continua dal numero 102 di Cammino)
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I 
p

icch
e
tti 

m
eritano 

un’attenzione 
speciale. 

U
na 

cosa è cercare di m
ontare una tenda su un terreno 

duro, dove sono necessari picchetti corti e di acciaio, 
ed un’altra cosa è m

ontare quella stessa tenda su una 
spiaggia sabbiosa, dove è necessario affondare i pic-
chetti lunghi quasi 40 centim

etri o più in profondità. 
Poiché questo m

ateriale tende a perdersi relativam
en-

te facilm
ente dopo alcune escursioni, si consiglia di 

im
provvisarli con m

ateriali che vengono utilizzati nel-
le costruzioni di edifici. C

on questo eccellente m
etallo 

puoi adattare paletti eterni, della lunghezza desidera-
ta, ad un costo m

olto contenuto, e avere sem
pre una 

riserva a disposizione. S
e poi si dipingono con della 

vernice rossa o arancione saranno (quasi) im
perdibili. 

O
vviam

ente, se necessario, si possono im
provvisare 

picchetti con i ram
i di alberi che possono essere usati 

senza alcuna preparazione preventiva.

D
isposizione sul prato

S
uddivisione in sacchi dei vari com

ponenti

Innesto m
ontante-colm

o-sovratelo
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di Tony Seidita
Commissario Generale

La domanda non è affatto scontata 
e cercheró di creare un identikit del 

“santo moderno”. Sarebbe facile parlare 
subito del beato Carlo Acutis e portarlo 
come esempio di santo moderno ma lo 
scopo di questo artico-
lo, oltre che parlare di 
Carlo, è quello di indi-
viduare e riconoscere 
i “santi moderni” at-
torno a noi. Noi scout, 
come ci insegna B.-P. in 
“Scautismo per ragazzi”, dovremmo es-
sere avvantaggiati nella ricerca di qual-
cosa o qualcuno attraverso lo studio di 
comportamenti, atteggiamenti e modi 
di fare. Per rendere più semplice questa 
ricerca, potremmo prendere spunto dal 
famosissimo gioco “Indovina Chi” – che 
non puoi non conoscere – e quindi co-
minciare a creare un identikit partendo 
da alcune informazioni basilari: amare 
Gesù, amare la Madonna e sorride-
re sempre.

Sono tre caratteristiche che accomu-
nano il 99% dei santi moderni e non 
moderni. Se ci pensiamo in effetti tut-
to è collegato. Se ami Gesù non puoi 
non amare Maria e di conseguenza la 
tua vita ti porta a sorridere sempre 
anche nelle difficoltà (ti ricorda qualco-
sa quest’ultima frase?).

Queste carat-
teristiche ci fan-
no avvicinare 
all’identikit che 
ricerchiamo, ma 
mettiamone altre 
per essere anco-

ra più sicuri. Avere una vita di pre-
ghiera continua e fare tante buone 
azioni (B.A., per caso anche quest’ul-
tima frase ti dice qualcosa?). Per  vita 
di preghiera continua si intende il rita-
gliarsi del tempo per pregare o medi-
tare da solo e comunitariamente. La 
preghiera va alimentata con la lettura 
delle Sacre Scritture o la meditazione 
di qualche bel testo che alimenta lo spi-
rito. Sappiamo, inoltre, che per avere 
una “preghiera completa” dobbiamo 
alimentarla con i Sacramenti: Confes-
sione ed Eucarestia. 
Completiamo il tutto con le buone 

azioni, giornaliere per noi Scout.
Tutto questo ci porta ad individuare 

e trovare il santo di oggi, che alla fine 
non è affatto diverso dai santi di mille 
anni fa o più. Cambia il contesto, ma a 
questo ci arriveremo tra poco.
Per concludere questo identikit 

potremmo sintetizzare il tutto con le tre 
Virtù Teologali, che sono la bussola per 

Chi sono i santi di oggi?

“Tutti nascono come originali, 
ma molti muoiono come 

fotocopie”.
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la via verso la santità: Fede, Speran-
za e Carità. Virtù che rispondono al 
nostro tema dell’an-
no in chiave di Fede: 
“Verso quale dire-
zione andremo?”.
Ma qua e là ho get-

tato alcune frasi che 
riportano alla men-
te il nostro essere 
Scout, e quindi che 
significa tutto que-
sto? Semplice, siamo chiamati a essere 
santi, tutti, anche noi Scout!
Prima ho accennato al contesto, al 

mondo in cui viviamo oggi. Se ti doman-
dassi a brucia pelo: “Chi frequenta i 
social può diventare santo?”, sarei pro-
prio curioso di sapere la tua risposta. 

Sicuramente non c’è una risposta esat-
ta, o perlomeno ci sarebbe una rispo-

sta che si potrebbe 
avvicinare e che 
potrebbe essere 
considerata cor-
retta: dipende l’u-
so che si fa dei 
social, anche que-
sto potrebbe essere 
uno strumento per 
santificarsi. 

Se pensiamo al beato Carlo Acutis è 
proprio così. Carlo, un santo moder-
no con il profilo facebook. Molti di noi 
hanno conosciuto la storia di Carlo Acu-
tis grazie a questa piattaforma social, 
senza sapere nulla della sua vita. 
Questo ragazzo aveva grandi capacità 

“Ciò che veramente ci renderà 
belli agli occhi di Dio sarà solo 

il modo in cui lo avremo amato 
e come avremo amato i nostri 

fratelli”.
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informatiche tanto da creare anche dei 
siti e delle pagine che ad oggi contano 
tantissime visualizzazioni e visite.
Questo ragazzo era innamorato di 

Gesù e di Maria, tanto da usare inter-
net per diffondere questo amore. La sua 
vita, seppur breve, è stata abbastanza 

intensa. Ragazzo normale che ama gio-
care a pallone, adora i videogames e i 
film polizieschi, va a scuola e dedica il 
suo tempo libero agli altri. È catechista, 
da una mano alle suore di madre Tere-
sa di Calcutta e ai frati Cappuccini, è 
instancabile, non si ferma mai. Da dove 
prende tutta questa energia? Dall’Eu-
carestia. Da quando fece la sua Prima 
Comunione a 7 anni, ogni giorno par-
tecipa a Messa e sta davanti al Taber-
nacolo per un po’ del suo tempo prima 
o dopo la Messa, recita ogni giorno il 
Santo Rosario e legge quotidianamente 
alcuni brani della Bibbia. Ai bimbi che 
segue per il corso di catechismo e cre-
sima dona il kit per diventare santi.

1. Bisogna volerlo con tutto il cuore e 
se non lo desideri ancora devi chie-
derlo con insistenza al Signore.

2. Cerca di andare tutti i giorni alla 
Santa Messa e di fare la Santa 
Comunione.

3. Ricordati di recitare ogni giorno il 
Santo Rosario. 

4. Leggiti ogni giorno un brano della 
Sacra Scrittura.

5. Se riesci fai qualche momento 
di Adorazione Eucaristica davan-
ti al Tabernacolo dove è presente 
realmente Gesù così vedrai come 
aumenterà prodigiosamente il tuo 
livello di santità.

6. Se riesci confessati tutte le settima-
ne anche i peccati veniali.

7. Fai spesso propositi e fioretti al 
Signore e alla Madonna per aiutare 
gli altri.

8. Chiedi continuamente aiuto al tuo 
Angelo Custode che deve diventare 
il tuo migliore amico.

Organizza varie mostre, una più inte-
ressante dall’altra. Inizia con i “Miracoli 
Eucaristici” e prosegue con gli “Appel-
li della Madonna, apparizioni e san-
tuari mariani nel mondo”, con “Angeli 
e Demoni” per concludere con “Infer-
no, Purgatorio e Paradiso”. Qualcosa 
di affascinante che cattura il cuore. 

“La conversione non è altro che 
lo spostare lo sguardo dal basso 
verso l’Alto, basta un semplice 

movimento degli occhi”.

“Perché gli uomini si 
preoccupano tanto della 

bellezza del proprio corpo e 
poi non si preoccupano della 

bellezza della propria anima?”.
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E pensare che è fatto da un ragazzo 
appena dodicenne!
Afferma: “Essere sempre unito a 

Gesù, ecco il mio programma di vita”. 
Un programma di vita semplice ma allo 
stesso tempo impegnativo.
Sparse in queste pagi-

ne (nei riquadri azzurri) 
potete leggere alcune del-
le sue frasi ormai diven-
tate famose che possono 
essere riutilizzate da noi 
per percorrere questa via 
di santità.
All’inizio di questo arti-

colo abbiamo iniziato a 
fare l’identikit del santo 
moderno, imparando a 
conoscere la vita del bea-
to Carlo Acutis abbiamo la 

strada spianata, sappiamo da chi pren-
dere esempio.
Io personalmente ho parlato di Carlo 

Acutis durante un campo estivo qual-
che anno fa agli esploratori e i ragaz-
zi ne sono rimasti molto affascinati, 
appunto perché raccontavo la storia di 
qualcuno vicino a loro e non di un santo 
di qualche secolo fa. Credo che sia una 
figura davvero bella da far conoscere 
a tutte le unità. Su www.carloacutis.
com potrete leggere la storia e medita-
re sulla figura di un beato a noi vicino.
L’esempio di Carlo Acutis ci dimostra 

che anche ai giorni nostri possiamo 
diventare santi pur avendo un profilo 
social.

Cammino n. 103ITINERARI

“La vita è un dono perché 
finché siamo su questo pianeta 
possiamo aumentare il nostro 

livello di carità. Tanto più sarà 
elevato tanto più godremo della 

Beatitudine Eterna di Dio”.

Tomba di Carlo

Assisi, Santuario della Spogliazione
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di Francesco Paolo Pasanisi
Direttore Responsabile Cammino

Negli anni cinquanta quando si 
faceva la spesa nel mercato del 

rione Capo, spesse volte capitava di 
imbattersi in qualcuno che distribuiva 
delle immaginette di una ragazza 
morta nel 1940 in odore di santità. 
Questa giovane era Maria Carmelina 
Leone, nata a Palermo l’11 luglio 1923. 
Ma non in quel quartiere. Lì in via S. 
Isidoro alla Guilla al n. 5, a due passi 
dal Monte di Pietà, vi era la casa dei 
nonni paterni, oggi Casa Museo dei 
Ricordi (vedi foto) dove sono stati 
trasferiti il letto, la macchina per cucire 
e tanti oggetti personali della venerabile 
Leone. Abitazione riaperta in occasione 
del 75° anniversario della nascita. Qui 
si conserva anche una falangetta di un 
dito della devota posto in una teca. 

La bimba in settimana venne battezzata 
in Cattedrale, come era in uso in quegli 
anni (ad emulazione della presentazione 

al Tempio di Gesù avvenuta 7 giorni 
dopo la nascita). A sette anni ricevette 
il sacramento della Eucarestia. Subito 
dopo divenne terziaria carmelitana. 
L’anno successivo, frequentò la scuola 
di apprendista presso una sarta. Nel 
1935 abbracciò l’impegno di catechista 
nella chiesa di Casa Professa. Carmelina 
fece anche il voto di castità sotto la 
direzione del padre spirituale Gaspare 
Giacalone. Anni dopo venne colpita 
dalla Tubercolosi, quindi fu costretta 
a curarsi al sanatorio “Ingrassia”. Qui 
ricevette anche la visita del Principe 
di Piemonte Umberto di Savoia, che le 
regalerà 100 lire. L’erede al trono, in 
quei giorni, fece un’altra visita alla Casa 
del Sole. Giunse nell’isola lo stesso 
anno 1939 che, a piazza Lolli, gli era 
stato dedicato il cinema “Dante”.
La Leone convisse con il dolore e portò 

la sua croce per più di un anno. Sin da 
piccola si era distinta perché aveva 
mostrato una predisposizione agli atti 
di pietà, per le funzioni, le pratiche 
religiose e l’amore verso i poveri. 
Sopportava candidamente le avversità 
della vita, anche quando si ruppe una 
gamba. La spiritualità ed il carisma 
carmelitano la forgiò in modo indelebile. 
La sua numerosa famiglia viveva tra 
gli stenti. Un giorno la ragazza regalò 
le scarpe del padre ad un povero. Il 
genitore quando non le trovò più capì 
subito che era stata la figlia a privarlo 
delle calzature. Nonostante tutte le 
avversità, la Leone visse serenamente. 
La famiglia cambiava spesso domicilio: 

ITINERARICammino n. 103

Maria Carmelina Leone
Serva fedele del Signore (1923-1940)
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da via SS. Crocifisso all’Albergheria a 
piazza Santa Chiara, via Maestri d’Acqua 
e Via Piave n. 98. Frequentava anche 
un corso di taglio e cucito organizzato 
dalla “Singer” subito dopo essere stata 
dimessa dal sanatorio. In quel periodo 
il carabiniere Pasquale Guerrino, amico 
del padre, la chiese in sposa, ma 
Carmelina rinunciò poiché il suo sposo 
era Gesù. Il militare l’anno successivo 
alla morte di Carmelina scampò 
miracolosamente alla morte. Infatti il 
24 maggio 1941 si trovò sul piroscafo 
“Conte Rosso” che venne affondato 
da due siluri lanciati dal sommergibile 
inglese HMS Upholder (P37) al largo 
di Siracusa. L’evento provocò la morte 
di 1.297 persone. Il giovane raccontò 
che in quei momenti travolgenti invocò 
l’aiuto di Carmelina. Il carabiniere ebbe 
la sua visione e venne salvato dopo che 
era rimasto in acqua per 24 ore. I devoti 
hanno raccontato tanti episodi che si 
riferivano a visioni della venerabile 
che avevano preceduto una grazia 
concessa. Maria Carmelina Leone come 
una mistica contemplativa carmelitana 
spesse volte prevedeva e aveva visioni 
chiare di fatti che dovevano accadere: 
come la sua morte, conoscendone la 
data otto giorni prima e poi verificatasi.
L’anno seguente Maria Carmelina ebbe 

una ricaduta e rientrò in sanatorio. Dopo 
settanta giorni salì al cielo e tornò alla 
casa del Padre. Venne sepolta al cimitero 
dei Rotoli. Sei anni dopo la salma fu 
traslata al cimitero dei Cappuccini e 
accolta nella tomba della famiglia di 
Antonio Gorgone. Finalmente nel 1957 
ebbe la sua tomba nella cappella della 
famiglia Leone (vedi foto). 

Dopo la fine della costruzione della 
chiesa di S. Caterina da Siena a borgo 
Oliva o Ulivia nel 1980 (vedi foto), si 
pensò di trasferire qui la salma della 
venerabile che fu traslata in una 
cappella il 10 luglio 1999 (vedi foto).

ITINERARI
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Nel 1973 in occasione del 
cinquantenario della nascita, dai devoti, 
che si erano costituiti in Comitato 
d’onore per la beatificazione della 
Leone, vennero presentate al cardinale 
22.000 firme a testimoniare, la maggior 
parte, le grazie ricevute, talune anche 
straordinarie. Basta visitare la Casa dei 
Ricordi per vedere le migliaia di foto 
ed ex voto a testimonianza di ciò (vedi 
foto). 
La cerimonia si tenne al Circolo della 

Stampa al Teatro Massimo. Finalmente 
nel 1978 il card. Salvatore Pappalardo 
sostenuto dai Vescovi siciliani chiese 
al Sommo Pontefice Paolo VI il nulla 
osta per l’introduzione della causa di 
beatificazione. Questa iniziò nel 1982 

dopo il vaglio della documentazione in 
sede diocesana. Il processo si concluse 
nel 1986 con una manifestazione a 
Casa Professa. Circa due anni dopo la 
Sacra Congregazione per le Cause dei 
Santi emise il decreto sulla validità 
degli Atti processuali che avvieranno 
alla beatificazione della Leone. Verrà 
dichiarata venerabile soltanto nel’aprile 
1997 alla presenza del cardinale 
Salvatore De Giorgi, diversi sacerdoti 
ed il fratello di Carmelina. Così il Papa 
diede inizio al processo di beatificazione.
Nel 1999 l’Arcivescovo di Palermo, sua 

Eminenza cardinale Salvatore De Giorgi, 
ebbe a dire: “Ma che cosa ha fatto di 
straordinario la nostra Venerabile Maria 
Carmelina Leone? Di straordinario nulla: 
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ma ha vissuto in modo straordinario la 
sua vita di ogni giorno a casa, a scuola, 
in chiesa, nel laboratorio di taglio e 
cucito, in ospedale, nell’amore totale al 
Signore e, di conseguenza, nell’amore 
totale al prossimo. Questa è la vera 
santità”. (nda) Direi da vera cattolica.
Il cardinale 

compose una 
preghiera di 
glorificazione 
per Carmelina.
“Signore Dio, 

che per la tua 
gloria prefe-
risci sceglierti 
strumenti tra 
le umili creatu-
re, degnati, ti 
preghiamo, di 
guardare alla 
tua serva fede-
le, la Venera-
bile vergine 
pa le rmi tana 
Maria Carme-
lina Leone. Fa 
che questa 
giovanetta sia 
glorificata dal-
la tua Chiesa, 
se è secondo 
la tua Volon-
tà. Per i suoi 
meriti e per 
la sua inter-
cessione con-
cedici le gra-
zie spirituali e 
temporali che 
ci occorrono 
per meglio ser-
virti. Amen.”

Foto:
1. Casa museo dei ricordi;
2. Ex sepoltura al cimitero dei 

cappuccini;
3. Chiesa S. Caterina a Borgo Oliva;
4. Sepoltura in chiesa di S. Caterina
5. Quadro con ex voto.
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di Gianni Pieri
capo Palermo 21

Natale, evento meraviglioso, frut-
to di un Amore infinito. Dio si fa 

uomo per amore delle sue creature per 
redimerle, per riscattarle, per salvar-
le. Anche l’uomo creato ad immagine 
e somiglianza di Dio deve percorrere 
questa via (Kenosi) per salvarsi e aiu-
tare i fratelli a fare lo stesso attraverso 
il dono di sè.
Cari fratelli e sorelle scout riporto di 

seguito una storia che narra di un Nata-
le vissuto in modo diverso da quanto 
siamo abituati a fare noi. Questa storia 
spero ci aiuti a comprendere il signifi-
cato di Kenosi - Pane spezzato - dono di 
sè, per la salvezza dell’uomo.

Questa è una storia vera, pubblicata 
nel 1983 su “il messaggero” mensile 
dei gesuiti slovacchi in Canada.
Era verso la fine dell’autunno 1977. 

Nella nostra città in Slovacchia, le gio-
vani studentesse della scuola per infer-
miere disponevano di un’ora libera. 
Maruska, futura giovane infermiera, 
decise di passarla non in pasticceria, 
ma al reparto di pediatria dell’ospe-
dale municipale, benchè non vi fosse 
tenuta in quanto studentessa del primo 

semestre. Si recò dunque in ospedale 
con l’intenzione di giocare con i bambi-
ni e distrarli un po’. Si fermava ad ogni 
lettino, domandava a chi incontrava 
come si chiamasse, da dove venisse, 
ecc.
Giunse così al letto di una ragazza di 

14 anni che si chiamava Janka. Questa 
rispose docilmente alle domande e per 
finire aggiunse:

Per la rubrica antologica questa volta viene riproposto un articolo tratto dal 
numero 41 del IV trimestre del 2005. Un racconto un po’ triste ma che rap-

presenta una forte testimonianza di amicizia, fede e di amore verso il prossimo. 
Buona lettura

Il Natale di Janka
Una giovane martire slovacca

Kénosis è una parola gre-
ca che significa svuotamento, 

abbassamento.
Il termine ha assunto una valenza 

teologica con riferimento all’even-
to dell’incarnazione: Gesù Cristo, nel 
prendere la forma umana e nel morire 
sulla croce, spogliò se stesso, si umiliò 
e assunse la condizione di servo. Que-
sti aspetti sono mirabilmente descrit-
ti da San Paolo attraverso l’inno cri-
stologico che si trova nella Lettera ai 
Filippesi (Fil 2,5-11).

Si definisce abbassamento kenoti-
co uno stile di vita umile, dimesso e 
nascosto, alieno da qualunque osten-
tazione o compromesso con la monda-
nità, tipico di quanti conducono vita 

ascetica, monastica o eremitica.
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- Tutti mi chiedono il mio nome, ma 
nessuno parla con me.
- Io posso parlare con te! Ho un’ora di 

libertà e qui non ho da lavorare.
- Va bene, ma dimmi prima se sei 

cattolica.
- Sì, sono cattolica.
- E vai regolarmente in chiesa?
- Sì, regolarmente.
- Allora ti confiderò qualcosa che non 

ho ancora confidato a nessuno.
E Janka raccontò la sua storia a 

Maruska:
- Cinque anni fa ho ricevuto per la 

prima volta la Santa Comunione. Ma 
segretamente. Mi aveva preparato mia 
nonna, perchè i miei genitori eranno 
iscritti al partito comunista. Mia madre 
è insegnante e mio padre segretario 
aggiunto del partito.
Dopo la Prima Comunione, feci uno 

strano sogno. Vidi Gesù Cristo: era bel-
lo e grande. Teneva in mano due coro-
ne, una bianca e una rossa; mi chiese:
«Janka, quale vuoi?»
«Entrambe» risposi. 
«Ma se vuoi quella rossa soffrirai!» 
«Non importa, le voglio entrambe!». 

Vidi poi, a destra, una folla di questo 
mondo e, a sinistra, una folla degli 
abissi. Queste due folle mi gridavano: 
«Janka, aiutaci, salvaci!».
Poco tempo dopo i miei genitori ven-

nero a sapere che avevo fatto la Prima 
Comunione. Si arrabbiarono con mia 
nonna e finirono per cacciarla di casa. 
Mia madre, che aveva anche perquisi-
to la mia camera, bruciò davanti a me 
tutte le immagini sacre e il catechismo. 
Poi posò un libro di Lenin sulla mia scri-
vania e mi gridò: 
«Ecco che cosa studieremo ora!». 

Io sputai sul libro. Mio padre allora mi 
picchiò con tutta la forza, poi partirono.
Ero rimasta sola a casa. Mi domandai 

dove potesse essere mia nonna. Era 
certamente in chiesa. Fu lì infatti che la 
ritrovai. Preparai un piano. 
«Vieni, nonna, vieni a dormire da noi. 

I miei genitori sono partiti. Starai in 
camera mia. Ti lascio la colazione del 
mattino e comprerò qualcosa tornando 
da scuola». 
La nonna fece come le avevo det-

to. Era il giorno di Natale e la nostra 
avventura incominciò.
Sfortunamente durò solo dieci giorni. 

Quando i miei genitori tornarono e sco-
prirono la nonna in camera mia la cac-
ciarono in modo brutale. Piansi e gridai 
forte, allora mio padre diventò molto 
cattivo: mi spogliò, mi legò al tavolo e 
mi picchiò fino quasi ad ammazzarmi. 
Guarda il buco che ho ancora sotto al 
ginocchio.
Comunque non era poi tanto terribi-

le; non era il corpo, ma l’anima che mi 
faceva più male, perchè nel frattempo 
avevano ritrovato mia nonna morta di 
freddo dietro la chiesa...
Piangevo per il fatto di non poter 

andare al funerale.
Mi portarono in ospedale, ma in un 

altro distretto. Da allora passo più tem-
po in ospedale che a casa e qui sono 
completamente sola.
La studentessa interruppe Janka e le 

chiese:
- E perché sei qui?
- Guarda qui, sulla mia testa. Mio 

padre mi ha picchiato qui. E da allora 
c’è una cosa che cresce e del liquido. 
Devono operarmi.
Maruska aveva capito che si trattava 

di un tumore. Per questo le disse:
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- È un’operazione grave. Dovresti far 
venire il sacerdote per ricevere Gesù 
Cristo e anche l’estrema unzione.
- Proprio per questo ti ho raccontato 

tutto e prima di tutto ti ho chiesto se 
eri cattolica.
- Va bene, ma devi  chiedere il permes-

so al medico; io andrò dal sacerdote.
Così finì quest’ora di una nuova ami-

cizia. Maruska diede a Janka l’indirizzo 
dei suoi genitori, perchè abitava in un 
convitto. Promise anche, nella misura 
del possibile, di tornare a trovare Janka 
dopo l’operazione.
Venne però a fare la visita promessa 

soltanto quindici giorni dopo e non tro-
vò più Janka nel suo letto. L’infermiera 
le disse che la ragazza era morta dopo 
l’operazione. Maruska si affrettò allora 
ad andare a casa sua per chiedere se 
fosse arrivata qualche lettera: questa 
l’aspettava già da diversi giorni. Janka 
l’aveva spedita subito dopo l’operazio-
ne. Diceva così: 

«Maruska, ti ringrazio di aver fatto in 
modo che potessi ricevere la mia ulti-
ma comunione. Ho ricevuto soltanto 
la prima e l’ultima. Ora l’operazione è 
passata. Sai che cosa è successo? In 
seguito all’operazione sono diventata 
sorda. I miei genitori ne sono stati mol-
to addolorati, ma io non sentivo quello 
che mi dicevano; allora mio padre tirò 
fuori dal portafoglio un’ immaginetta di 
Gesù crocifisso, poi scrisse qualche riga 
su un foglio perchè potessi leggerlo: 
“Janka, tu sei il nostro Gesù crocifisso! 
Tu ci hai riportati a Dio. Io non sono 
più segretario del partito, ma magazzi-
niere. Tua madre non fa più l’insegnan-
te, ma la commessa. Ti ringraziamo di 
tutto... Abbiamo lasciato il partito. Tuo 
padre e tua madre”».
Janka è morta l’8 dicembre 1977. Si 

trovava lontana dalla sua città nata-
le perchè nessuno sapesse niente. Ma 
l’allieva infermiera e la lettera di Jan-
ka testimoniano della verità di questa 
storia.
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RECENSIONE SITI a cura di Luca Iavazzo

“Il metodo educativo adottato è lo scautismo ideato e realizzato da Lord Baden 
Powell, interpretato alla luce della tradizione pedagogica della Chiesa e dello scau-

tismo cattolico”.

Così è riportato nel primo articolo del nostro statuto, ma a volte si ha l’impressione 
che la gente immagini gli scout come degli zulù che anche in casa propria 

vivono con le lanterne, stanno in pantaloncini in inverno e si riscaldano accendendo 
il fuoco in salotto. In realtà questa è solo una forma di disinformazione che si 
racchiude in una frase  che almeno una volta ci siamo sentiti rivolgere: “Ma voi 
scout che cosa fate?”, e lì non sai cosa rispondere: “Parlo del metodo? No aspetta 
forse delle attività... e se spiegassi chi è B.-P.? Tanto lo so, ora mi chiede dei 
pantaloncini...”.
Dato che per fortuna siamo anche noi persone vere e normali, abbiamo deciso di 

rinnovare la nostra immagine all’esterno, per riuscire a dare una risposta a tutti 
coloro che si chiedono cosa fanno gli scout. È per questo che è stato presentato 
il nuovo sito web dell’Associazione Guide e Scouts San Benedetto, con la nuova 
veste grafica totalmente rinnovata e al passo con i tempi, la sua interfaccia sem-
plice ed intuitiva permette a chiunque di poter navigare tra le sezioni e conoscere 
la nostra realtà. A supporto del sito, sono state lanciate le nostre pagine e i nostri 
profili, potete trovarci su:

Facebook con il nome “Scout San Benedetto”
Instagram @scoutsanbenedetto 
Twitter @scout_sb
YouTube Associazione Guide e Scouts San Benedetto.

I social sono un potente strumento per farci conoscere all’esterno 
e per fare partecipi gli altri delle attività e dei contenuti che affron-

tiamo con la nostra unità. Quindi condividete, taggateci e rendeteci partecipi delle 
vostre avventure in sede, in uscita, ai campi. Pian piano prenderanno forma i pro-
fili anche grazie alla vostra collaborazione, alle immagini, ai video, agli scritti che 
ci invierete, vostri e delle vostre unità, per crescere bene e farlo insieme!
I vice commissari di branca si sono proposti come moderatori per il materia-

le inoltrato dalle unità; è comunque sempre presente ed attiva la nuova mail 
social@scoutsanbenedetto.it per qualsiasi info, comunicazione o richiesta e per 
chiunque voglia dare il suo supporto. Su questa linea vi presentiamo anche le 
nuove mail ufficiali dei gruppi e delle branche: ogni gruppo ha a disposizione un 
indirizzo mail per le comunicazioni tra gruppi stessi, genitori, etc., le trovate nella 
sezione del sito Associazione; quelle delle branche, e quindi dei commissari, le 
trovate invece nella sezione Commissariato.
Personalmente sembra un ottimo punto di partenza per qualcosa di grande!
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RECENSIONI LIBRIa cura di Vincenzo Neto

La conoscenza della natura rientra a pieno titolo 
tra le tecniche di primaria importanza nello scau-

tismo. Come potrebbe essere diversamente? Peral-
tro è una tecnica trasversale a tutte le branche e in 
nessuna se ne può fare a meno.
Eppure qualche volta ho trovato capi che, come 

dire, non tengono tale tecnica nella giusta conside-
razione. Il motivo? Primo fra tutti la mancanza di 
conoscenza. 
Il libro che vi propongo, Riconoscere gli albe-

ri, vi darà una grossa mano nel riconoscimento 
degli alberi, almeno di quelli principali e presenti 
nei nostri boschi. E’ un testo molto ben fatto e di 
facile consultazione. Tutta la prima parte compren-
de una “chiave” fotografica delle diverse specie. In 
molti casi le foglie sono rappresentate a grandezza 
naturale. La seconda parte entra nello specifico del-
le singole specie con una breve descrizione, il portamento dell’albero, la foto della 
corteccia e quella del frutto e del fiore. 
Il libro, proprio perché predilige l’aspetto visivo, è molto indicato per i Lupetti che 

così avranno modo di fare il riconoscimento di un albero semplicemente accostan-
do la foglia alle immagini del libro.
Il volume ha dimensioni di tutto riguardo (23 x 30) e una solida copertina rigida. 

Costo circa 17 euro.

Questo piccolo volumetto ha accompagnato tanti Rover e Scolte durante la loro 
Strada di formazione. Stella in alto mare è un insieme di brevi scritti. L’ideale 
è leggerne qualche pagina stando seduti intorno ad un fuoco, a conclusione della 

giornata di campo.
Il libro (la versione in foto è edita dalla Pattuglia 

del Kraal) ha fatto conoscere in Italia, a partire dal 
1951, la figura di Guy de Larigaudie, meglio cono-
sciuto come “il Rover Leggendario”. Una figura stra-
ordinaria, di grande spiritualità e protagonista di 
mille avventure tra le quali l’aver stabilito il primo 
collegamento Parigi-Saigon al volante di una vecchia 
automobile Ford 19 CV 4 cilindri.
Allo scoppio della seconda guerra mondiale, Guy 

de Larigaudie raggiunge il punto di raccolta del Reg-
gimento Corazzieri presso il campo di Mailly. Viene 
assegnato su sua richiesta a un gruppo di ricogni-
zione a cavallo. L’11 maggio 1940, nel corso di un 
combattimento ravvicinato con le armate tedesche 
Guy cade colpito a morte.
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RECENSIONI FILM a cura di Davide Francaviglia

“In un buco nel terreno viveva uno Hobbit. Non era 
una cavità brutta, sporca, umida, piena di resti di ver-
mi e di trasudo fetido, e neanche una caverna arida, 
spoglia, sabbiosa, con dentro niente per sedersi o da 
mangiare: era una casa hobbit, cioè comodissima”.

Questo incipit, datato 1937 e divenuto poi famosis-
simo, apriva a tutti noi le porte del meraviglioso 

mondo della Terra di Mezzo.
Alcuni anni fa, dopo essersi cimentato con grande 

successo nella realizzazione della trilogia cinemato-
grafica de “Il Signore degli Anelli”, il regista Neoze-
landese Peter Jackson è ritornato sul set per dar vita 
ad un altro progetto ambizioso: portare sul grande 
schermo la prima opera di Tolkien che ha fatto cono-
scere al mondo la sua creatura più rappresentativa, 
gli Hobbit. Le differenze con la monumentale opera 
relativa alla guerra dell’Anello sono molteplici: innan-
zitutto il libro è un singolo romanzo e non una trilogia 
e, in generale, il tono del racconto è più quello di una 
favola per bambini. Pertanto la scelta del regista di 
trarne una trilogia fa nascere il sospetto che si tratti di una trovata commerciale. 
Tuttavia Jackson, che aveva dato prova già con la prima trilogia di essere entrato 
in profondità nel mondo creato da Tolkien, ha attinto, per espandere il racconto, 
alle appendici de “Il Signore degli Anelli” e ad altri scritti del professore di Oxford.
Il risultato è, pertanto, più che gradevole e regala emozioni e non pochi spunti di 

riflessione per tutti. Tanti i temi affrontati: il coraggio, l’avventura, la fedeltà, ma 
soprattutto l’amicizia. I diversi personaggi sono tutti ben caratterizzati e interpre-
tati dagli attori, ma fra tutti meritano un’attenzione particolare Thorin, il capo della 
compagnia dei nani, un coraggioso e forte condottiero, desideroso di riappropriarsi 
del regno e del trono che gli spettano, ma che finirà per subire la tentazione della 
cupidigia per l’immenso tesoro accumulato dai suoi avi “sotto la montagna”. E infi-
ne il protagonista, il giovane hobbit Bilbo Baggins, inizialmente schivo e restìo ad 
unirsi alla compagnia, amante della vita comoda e agiata della sua amata Contea, 
ma che non mancherà di mostrare il suo coraggio e la sua fedeltà agli amici, una 
volta deciso a intraprendere la strada che “prosegue senza fine, lungi dall’uscio 
dalla quale parte”, cioè quella che conduce a ciò che ogni vero scout dovrebbe 
desiderare sopra ogni cosa: l’avventura!
Proponibile per: Tutti.

Lo Hobbit (trilogia)

Nuova Zelanda/Usa - 2012-2014
Regia di Peter Jackson - 474’
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Ecuador – Il presidente Lenin Moreno ha posto il veto al progetto “Cos: Codice 
Organico per la Salute” affinché fosse bloccato il propagarsi dell’aborto, della 
maternità surrogata e dell’introduzione della ideologia gender nelle scuole. I 
cattolici precedentemente avevano protestato vivamente riuscendo a condizionare 
la scelta del presidente. Il progetto di legge era stato approvato dall’Assemblea 
Nazionale, ora ha subito un fermo momentaneo. L’arcivescovo di Quito Alfredo 
José Espinoza Mateus ha affermato che questo progetto è un codice di morte.
Serbia (Belgrado) – Morto  a causa del Covid il Patriarca serbo–ortodosso Irinej, 

aveva 90 anni. I funerali si sono svolti nella restaurata cattedrale di S. Sava, 
presente alla celebrazione funebre l’Arcivescovo cattolico di Belgrado Monsignor 
Stanislav Hocevar.
Cina – Il governo ateo pone delle taglie di 725/1450 $, a persona denunciata, 

per catturare gli aderenti della Chiesa di Dio Onnipotente. Invece nella provincia 
di Jangxi istalla apparecchiature di riconoscimento facciale nelle chiese cristiane al 
fine di intimidire i fedeli e quindi censirli.
Francia (Tarn-et- Garonne) – In questo dipartimento della regione Occitania 

in una grotta è stata decapitata una statua della Madonna. In netto aumento 
questi fatti incresciosi in Francia, stato che diventa sempre più laicista. Ai 
numerosi delittuosi fatti a cui abbiamo assistito in questi ultimi mesi si aggiunge la 
profanazione di 100 sepolture cattoliche nel Campo Santo di Tolosa.
Camerun – In questa ex colonia tedesca, poi amministrata dall’Inghilterra e 

dalla Francia, è stato rilasciato da separatisti anglofoni il cardinale Christian Tum, 
arcivescovo emerito della città di Doula. Con lui erano state rapite altre 10 persone. 
A Kumba in una scuola bilingue, in un assalto i separatisti hanno ucciso 7 bambini 
e ne hanno ferito 12. Negli ultimi 4 anni gli attacchi hanno provocato 3.000 morti.
India (Tamil Nasu) – Nel sud della penisola del Deccan è stata profanata la 

parrocchia del Sacro Cuore. Successivamente forzato l’ingresso del Campo Santo 
e oltraggiate 40 tombe. Arrestate dalla polizia 8 delle 12 persone autrici dell’azione 
criminale.
Belize (ex Honduras britannico) – L’ideologia Lgbt tenta di essere legittimata 

nella nazione, però la Chiesa cattolica si è opposta ed il governo ha ritirato il ddl 
Chloe Warm che tentava di introdurre queste tendenze nello Stato. Il vescovo 
cattolico Lawrence Nicasio e altri prelati si sono opposti alla diffusione di questa 
ideologia che ha raggiunto tutti i paesi caraibici e anche Panama. Nel 2009 in 
Belize i cattolici erano il 49,6%, i protestanti il 26,5 %, gli anglicani il 5,3%.
Gran Bretagna (Londra) - Profanata una chiesa battista. Distrutta una grande 

croce che sormontava l’ingresso del tempio. Un magrebino ha avuto tutto il tempo 
per rimuoverla e gettarla in strada. Tutto è avvenuto in pieno giorno a Romford in 
periferia. L’autore dell’increscioso gesto successivamente è stato arrestato.

L’informatore
cattolico di F.sco Paolo Pasanisi
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Scout... informa
Cile (Santiago) – Diverse chiese, anche antiche, sono state attaccate 

violentemente in città. Fra queste S. Francisco de Borja, conosciuta come quella 
dei “carabineros” e la parrocchia dell’Asunciòn. Agli avvenimenti hanno partecipato 
gruppi di anarchici, socialisti e comunisti.
Pakistan -  Nel Punjab orientale, nel distretto di Faisalabad, una giovane cristiana 

di 16 anni è stata rapita e violentata, poi convertita all’islam con la minaccia 
dell’uccisione dei suoi genitori e costretta a sposarsi. Riuscendo a fuggire ha 
denunciato l’accaduto alla polizia, ma dopo 72 ore le forze dell’ordine non avevano 
ancora registrato la denuncia. A Karachi è andata meglio ad una ragazza di 13 anni 
che ha subito il rapimento e la conversione seguita da un matrimonio forzato, ma 
per fortuna è stata salvata dalla polizia.
Città del Vaticano – Proclamati nuovi beati e santi: fra questi il fondatore dei 

Vocazionisti Giustino Maria Russolillo (1891-1955) sarà proclamato santo, poiché 
gli è stato attribuito un miracolo avvenuto nel 2016. Don Luigi Lenzini verrà 
riconosciuto beato essendo stato torturato e ucciso dai partigiani nel modenese 
nel luglio del 1945 in odio alla Fede (Cfr. “Cammino” n. 40/2005).  A Barcellona 
verrà proclamato beato il martire Joan Roig y Diggle, aderente alla Federazione dei 
giovani Cristiani. Ucciso in odio alla fede dai repubblicani nel 1936. Una notte di 
Settembre i rivoluzionari entrarono nella sua stanza, poco prima aveva consumato 
tutte le ostie consacrate per non farle profanare. Prelevato venne condotto al 
luogo dell’esecuzione, aveva solo 19 anni e gridò: “Viva Cristo Re!”. Altri due 
beati sono: Leonardo Merki (1881-1915) e Tommaso Saleh (1879-1917), frati 
cappuccini libanesi uccisi in Turchia durante il genocidio degli Armeni.
Armenia – Terminato il conflitto con l’Azerbaijan per l’Artsaks (Nagorno Karabakh) 

abitato a maggioranza da armeni. Lo scontro è terminato ed ha provocato più 
di 5.000 morti. Gli azeri hanno occupato diversi villaggi e la città di Shushi 
annettendoli. Gli aggressori sono stati appoggiati dalla Turchia, Israele e dalle 
milizie contrarie al governo della Siria. L’Armenia ha ricevuto armi dalla Russia e 
dall’Iran. Numerosissime chiese sono state profanate e incendiate. 
Cina (Baoding) – Città di dodici milioni di abitanti a 140 km da Pechino. Qui il 

governo ha fermato o arrestato 15 cattolici, 2 sacerdoti, seminaristi, suore ed il 
vicario generale della diocesi. Dal 1977 non si hanno notizie del Vescovo Giacomo 
Su Zhi-Ming arrestato e imprigionato, intravisto soltanto il 15 novembre del 2003 
in un ospedale e poi scomparso del tutto.
Argentina (El-Bolson) – Cittadina al confine con il Cile. Alcuni indigeni hanno 

saccheggiato la chiesa di Nostra Signora di Lujàn, aggrediti i sacerdoti, distrutti 
i banchi e rotte le vetrate. Preso in ostaggio un frate. Tutto per la contesa di un 
piccolo terreno.
Indonesia (Sulawesi) – A Lembantongoa l’ISIS ha ucciso 4 cristiani, di cui uno 

decapitato ed un altro bruciato insieme ad alcuni edifici, fra i quali una casa adibita 
alle preghiere.



Scout... informa

• 25 Dicembre: Natività di NSGC;
• 1 Gennaio: Maria Madre di Dio;
• 6 Gennaio: Epifania del Signore;

• 24 Gennaio: Ritiro Capi Gruppo e 
Commissari;

• 28.05-02.06: Campi di Competenza;
• 21-28 Agosto: Campi Scuola.

• Congratulazioni ai neolaureati: Gaetano Caravello in Filologia e Letterature Moderne, Giulia 

Guadagna in Lettere Classiche, Piera Agnello in Scienze della Formazione 

Continua e Roberta Sciortino in Infermieristica;

• Congratulazioni a Gabriel Ingrassia che ha ricevuto l’attestato 

di merito per aver superato i tre anni di Scuola Teologica di 

Base, Domenica 18 ottobre, festa di San Luca, in Cattedrale. 

In questa occasione l’Arcivescovo ha ringraziato mons. 

Salvatore Priola per il servizio reso alla Scuola Teologica di 

Base ed ha accolto don Alfonso Liotta come nuovo Direttore.

• Felicitazioni per Giulia 

e Giorgio che si sono 

uniti nel sacramento del  

Matrimonio il 07 Ottobre.



cammino n. 

SPIRITUALITA’ DELLE COSE

“Quando tutto sembra cancellato,

allora parti per l’avventura:

apriti la strada con coraggio.

Quando ti sembrano cancellati

l’entusiasmo, la speranza, l’amore,

questi tre sentimenti meravigliosi,

allora parti per l’avventura con coraggio.

L’avventura della tua vita.

Questa tua vita, oggi, qui, con questi pesi.

Questa materia con cui si costruisce il miracolo

di una cattedrale di gioia”.

(Quaderno di traccia)


